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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

Determinazione n. 4851 / 2019   SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, 
PROGRAMMI COMPLESSI

Prot. Corr. N – OP – 17092 – 35 – 2019/13893

OGGETTO: codice opera 17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex 
caserma Chiarle nel rione di San Giovanni Lotto 1 e Lotto 2 – Affidamento dell'incarico per 
la progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la Direzione Lavori  – 
Approvazione nuovi schemi di contratto di affidamento dell'incarico – modifica determina 
2675/2019.

CUP F98E18000290001 

CIG 8043134C23

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che  nell’ambito  dei  programmi  di  questa  Amministrazione  in  materia  di  edilizia 
scolastica assume rilievo la realizzazione di un nuovo asilo nido nel comprensorio dell’ex 
caserma  Chiarle  nel  rione  di  San  Giovanni  che  dovrà  inserirsi  armoniosamente  nel 
contesto paesaggistico esistente e rapportarsi  con la nuova scuola dell'infanzia Nuvola 
Olga;

che con la deliberazione giuntale n. 474 d.d. 27.09.2018 è stato approvato in linea 
tecnica lo studio di fattibilità tecnica economica per la realizzazione del nuovo asilo nido 
nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni prevedente la spesa 
complessiva di euro 4.239.000,00 suddivisa per lotti funzionali di attuazione;

che con la deliberazione consiliare n. 16 d.d. 3/04/2019, e successiva variante n. 8, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 20l9-2021 ed il  
Bilancio di previsione 2019-2021 nell'ambito dei quali è stato inserito l’intervento “codice 
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opera 17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel 
rione di San Giovanni”;

Dato atto che:

con determina n. 2675/2019, esecutiva in data 14.10.2019,  per le motivazioni ivi 
contenute  sono stati approvati  gli  schemi  di  contratto  di  affidamento degli  incarichi,  la 
proposta di parcella e la griglia contente l'esplicitazione dei criteri di valutazione per la 
gara  di  appalto,  allegati  alla  determina, per  l'affidamento  degli  incarichi per  la 
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, impiantistica, strutturale, prevenzione 
incendio, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva e la Direzione Lavori delle opere architettoniche, strutturali,  
impiantistiche e di prevenzione incendio relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo 
Nido nel comprensorio dell'ex Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste Lotto 1 
e Lotto 2;

con la suddetta determina n. 2675/2019 è stato autorizzato, per l'affidamento degli 
incarichi per  la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione,   il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la Direzione 
Lavori  relativamente  alla  realizzazione  del  Nuovo  Asilo  Nido  nel  comprensorio  dell'ex 
Caserma Chiarle  nel  rione di  San Giovanni  a  Trieste Lotto  1 e Lotto  2, il  ricorso alla 
procedura  aperta  di  cui  all'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  utilizzando  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 95 comma 3 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione che verranno pubblicati nel 
bando di gara;

con  la  suddetta  determina  n.  2675/2019  è  stato  anche  approvato il  quadro 
economico aggiornato del lotto 1 dell'opera in oggetto per la spesa complessiva di euro 
2.723.000,00;

la  motivazione,  di  cui  alla  determina n.  2675/2019,  relativa  all'approvazione di  
distinti  schemi contrattuali,  uno per ogni  diversa tipologia di  incarico (progettazione e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase 
esecutiva e direzione dei lavori) conseguiva alla volontà di affidare da subito, in esito alla  
relativa gara di appalto, quello afferente la progettazione dell’opera riservandosi poi di  
affidare allo stesso vincitore una o entrambe le ulteriori prestazioni e ciò a seguito di una 
valutazione  di  opportunità  che  la  stazione appaltante  sarebbe andrà  ad effettuare  al 
momento  della  scelta  in  ragione  al  permanere  o  meno  dell’esigenza  di  ricorrere  a 
professionisti esterni;

Riscontrata  al  riguardo  l'opportunità  da  parte  dell'amministrazione  comunale  di 
semplificare e velocizzare l'affidamento dei suddetti servizi, anche al fine di un miglior  
coordinamento degli stessi, e di provvedere a tal fine, al contrario di quanto stabilito dalla  
determina n. 2675/2019, ad affidare da subito allo stesso soggetto la progettazione, il  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il coordinamento della sicurezza 
in fase esecutiva e la direzione dei lavori relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo 
Nido nel comprensorio dell'ex Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste Lotto  
1 e Lotto 2;

Preso  atto  che  gli  uffici  tecnici  di  concerto  con  il  Servizio  Appalti e  Contratti  hanno 
aggiornato  di  conseguenza  gli  schemi  di  contratto  di  affidamento  dell'incarico per  la 
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progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  il  coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la Direzione Lavori 
relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo Nido nel comprensorio dell'ex Caserma 
Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste Lotto 1 e Lotto 2;

Ritenuto  opportuno  approvare  in  riferimento  all'affidamento  dell'incarico per  la 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,   il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la Direzione Lavori 
relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo Nido nel comprensorio dell'ex Caserma 
Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste Lotto 1 e Lotto 2, i seguenti documenti, che 
vanno  a  sostituire  i  corrispondenti  contenuti  nella  determina  2675/2019  (allegati  al 
presente provvedimento in parte integrante e sostanziale): 

– schema  di  contratto  di  affidamento  incarico  per  la  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva  architettonica,  impiantistica,  strutturale,  prevenzione  incendio  e  del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (allegato sub A);

– schema di contratto di affidamento incarico per il  coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva (allegato sub B);

– schema di  contratto  di  affidamento  incarico  per  la  Direzione Lavori  delle  opere 
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di prevenzione incendio (allegato sub C);

Richiamato il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in 
particolar modo i  seguenti articoli:

art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni 
di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna 
alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 – 
Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del  procedimento  negli  appalti  e  nelle 
concessioni;  art.  46  –  Operatori  economici  per  l’affidamento  dei  servizi  di 
architettura e ingegneria e gli  altri  servizi  tecnici;  art.  83 – Criteri  di selezione e 
soccorso  istruttorio;  art.  93,  comma  10  –  Garanzie  per  la  partecipazione  alla 
procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 157 
– Altri incarichi di progettazione;

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Indirizzi generali  
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” da ultimo aggiornate 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Dato atto che :

ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  T.U.E.L.,  il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui 
al  presente provvedimento è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 
31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 è individuato nell'ing.  
Enrico Cortese, Direttore del  Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva /  Programmi 
Complessi;
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in  fase  di  aggiudicazione  dei  suddetti  servizi  si  provvederà  ad  effettuare  le 
conseguenti operazioni contabili;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto  lo  Statuto  del  Comune di  Trieste  vigente,  ed in  particolare l’art.  131,  recante le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

tutto ciò premesso e ritenuto

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, gli schemi di contratto  allegati al 
presente  provvedimento  in  parte  integrante  e  sostanziale,  in  sostituzione  dei 
corrispondenti  schemi  contenuti  nella  determina  2675/2019,  di  affidamento 
dell'incarico  per  la progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  il  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
esecutiva e la Direzione Lavori  relativamente alla  realizzazione del  Nuovo Asilo 
Nido nel comprensorio dell'ex Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste 
Lotto 1 e Lotto 2 (allegato sub A, sub B e sub C);

2. di  dare  atto  quindi  che  si  procederà  all'affidamento  ad  un  unico  soggetto 
dell'incarico per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  il  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  il   coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
esecutiva e la Direzione Lavori  relativamente alla  realizzazione del  Nuovo Asilo 
Nido nel comprensorio dell'ex Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste 
Lotto 1 e Lotto 2, a parziale modifica di  quanto precedentemente disposto dalla 
determina n. 2675/2019;

   

3. di dare atto che:

con la deliberazione consiliare n. 16 del 3 aprile 2019, e successiva Variazione n. 8, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 20l9-
2021 ed il  Bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito dei quali è stato inserito 
l’intervento “codice opera 17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio 
dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni”;

ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  T.U.E.L.,  il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui 
al  presente provvedimento è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Determinazione n. 4851 / 2019



.

in fase di aggiudicazione dei suddetti servizi si provvederà ad effettuare le 
conseguenti operazioni contabili;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
ALLEGATO A.pdf

ALLEGATO B.pdf

ALLEGATO C.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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